A.S.D. JUDO JESOLO
Organizza Domenica

24 Marzo 2019

1° Trofeo Judo “Città di Jesolo”
Con il patrocinio di: FIJLKAM-Comitato Regionale Veneto – Settore Judo,
Amministrazione Comunale ed assessorato allo Sport del Comune di Jesolo

Gara valida come CAMPIONATO REGIONALE VENETO
e GPV Esordienti B e Cadetti - CVE Esordienti A
1 – Sede di gara:
Palazzetto dello Sport Istituto “Cornaro” – Via M.L.King, 5 – Jesolo – VE
Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara:
Mauro Pasquali 3357568410
e-mail – kodokanjesolo@gmail.com
2- Categorie, classi di età e gradi: (Gara aperta ai soli atleti del Veneto tesserati
FIJLKAM);
C.R. Campionato Regionale C.V. Coppa Veneto
Categoria
Es/A M
Es/A F
Es/B M1
Es/B M2
Es/B F1
Es/B F2
Cad M1
Cad M2
Cad F1
Cad F2

cinture
tutte
tutte
Bia/Ara
Ver/Mar
Bia/Ara
Ver/Mar
Bia/Ver
Blu/Nera
Bia/Ver
Blu/Nera

Categorie di peso Federali

accredito
8.00-8.30
8.00-8.30
10.00-10.30
10.00-10.30
10.00-10.30
10.00-10.30
12.30-13.00
12.30-13.00
12.30-13.00
12.30-13.00

Orario peso
8.30-9.30
8.30-9.30
10.30-11.30
10.30-11.30
10.30-11.30
10.30-11.30
13.00-14.00
13.00/14.00
13.00-14.00
13.00-14.00

t’ gara
2’
2’
3’
3’
3’
3’
4’
4’
4’
4’

C.R.
C.R.
C.R.
C.V.
C.R.
C.V.
C.R.
C.V.
C.R.
C.V

3- Programma organizzativo
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al
numero di iscritti ed a particolari aspetti. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate
4- Sistema di gara:
la gara si svolgerà su n° 3 tatami.
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento Arbitrale e
dal Programma di Attività Federale.
5- Iscrizioni e pagamenti:
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro lunedi
18 marzo 2019 (h 24:00); NON saranno accettate iscrizioni in sede di
gara.
La quota di iscrizione è di € 12,00 (€ 15,00 in sede di gara, solo per gli atleti
già iscritti ma senza pagamento; il pagamento sarà dovuto anche per gli
assenti);
Il pagamento dovrà essere effettuato:
1- On-line su SportData tramite Paypal o Carta di Credito, senza
commissioni di pagamento;
2- Bonifico bancario da eseguirsi tassativamente entro la data di chiusura
iscrizioni, con copia da inviare a: iscrizionitrofeojesolo@gmail.com
Il bonifico dovrà essere effettuato al seguente IBAN:
INTESTATARIO: A.S.D. Judo Kodokan Jesolo
IBAN:
IT 25 J 05484 36140 CC0730420834
(causale: nome del club, codice federale e nominativi degli atleti
partecipanti);
3- In sede di gara, solo per gli atleti già iscritti ma senza pagamento; il
pagamento sarà dovuto anche per gli assenti.
All’atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione.
6- Accredito:
DIRETTO: Gli atleti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione,
che nel portale Sportdata risultano quindi inseriti tra gli “Atleti nelle
categorie” e non più in lista d’attesa, potranno presentarsi direttamente alle
operazioni di peso, muniti di documento d’identità in corso di validità e
Tessera Federale.
Si recheranno obbligatoriamente all’accredito, prima dell’orario di inizio
delle operazioni di peso della relativa categoria, solo per effettuare:
1- Eventuali cambi di categoria (non possibili durante le operazioni di
peso);

2- Eventuali cancellazioni (obbligatorio).
STANDARD: le società che visualizzano ancora i propri atleti in “LISTA
DI ATTESA” nel portale Sportdata dovranno effettuare l’accredito nel
seguente modo:
1- Procedere alla verifica contabile;
2- Confermare e/o modificare la categoria dei propri atleti prima
dell’orario di inizio delle relative operazioni di peso; solo
successivamente potranno recarsi al peso.
7- Peso:
gli atleti si presenteranno al peso con il documento d’identità e la tessera
FIJLKAM.

8- Classifiche e premi:
Saranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex aequo per ogni
categoria di peso.
La classifica per società sarà composta in base ai seguenti punteggi:
10 punti all’atleta
1° class;
8
“
2° class;
6
“
3i class;
4
“
5i class;
2
“
7i class;
1
“
a tutti i rimanenti atleti partecipanti.
Alla 1^ società class.
Alla 2^ e 3^ società class.

Trofeo “Città di Jesolo”
Coppa

9- responsabilità della società:
il comitato organizzatore del Trofeo “Città di Jesolo” declina ogni
responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose degli
atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in
conseguenza di essa, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le regole
FIJLKAM.
La società si riserva di apportare in sede di gara, ai fini della migliore riuscita della
stessa, eventuali modifiche al presente regolamento.
Il regolamento si intende accettato con l’iscrizione alla gara.

